
Manuale



CONTENUTO

1. Installazione del Software 3

2.  Software 3

3.  FAQ 6

M25



M253

1.  Installazione del Software (solo PC con Windows)
1.  Scaricare la 7.1-Sound-Extension software del nostro sito web il www.sharkoon.com.
2. Avviare l´applicazione „7.1-Sound-Extension Setup“.
3. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione.
4. Quindi fare clic su „Fine“.

2.  Software
Il Software prevede:
 • la creazione, il salvataggio e il caricamento dei quattro singoli set dell‘equalizzatore
 • l‘uso di quattro effetti preimpostati
 • regolazione del Microfono-Boost
 • la configurazione del suono virtuale 7.1

Avvertenza:
Cliccando col tasto destro sull‘icona 7.1-Sound-Extension, nella barra delle applicazioni, si può alla voce „Lin-
gua“ impostare un´altra lingua. Inoltre, può essere rappresentata in chiaro o scuro su „Skins“ la cornice del 
software 7.1-Sound-Extension. Le modifiche hanno effetto immediato. Il riavvio o il riavvio dell software non 
sono necessari.

Aprire il software facendo doppio clic sulla barra 7.1-Sound-Extension nella barra delle applicazioni.
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Salvare, aprire, sopra 

„Salva“ consente di salvare la configurazione corrente in un file sul disco rigido. Con „Open“, questo file può 
essere ricaricato. Verranno archiviati tutti e quattro i profili, l‘effetto selezionato, l‘impostazione del micro-
fono e le impostazioni 7.1. 

Per salvare un file di configurazione, attenersi alla seguente procedura: 
 • Fare clic su „Salva“. Si aprirà una nuova finestra.
 • Selezionare la posizione e immettere un nome di file.
 • Fare clic su „Salva“. Ora è stato creato il file.

Salvare, aprire, sopra
Dispositivo attivo / non attivo
EQ (on / off)
3D (on / off)

Reset
Profili da 1 a 4 
Virtual 7.1
Microfono

Effetto
EQ
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Per caricare di nuovo il file di configurazione, attenersi alla seguente procedura:
 • Fare clic su „Apri“. Si aprirà una nuova finestra.
 • Selezionare il file desiderato e fare clic su „Apri”.
 • La configurazione desiderata è ora caricata.
In questo modo, qualsiasi numero di configurazioni può essere salvato e ricaricato. La casella „Informazioni 
su“ visualizza la versione del programma.

Dispositivo attivo/inattivo 

A questo punto, viene visualizzato lo stato della 7.1-Sound-Extension. Appare un carattere „dispositivo non 
attivo“ rosso, il non è stato trovato 7.1-Sound-Extension. In questo caso, si prega di controllare la connessi-
one USB alla scheda madre. Un tipo di carattere verde „dispositivo attivo“ significa che il dispositivo è stato 
trovato e può ora essere utilizzato.

EQ (on / off)

Qui l‘equalizzatore on e off. Quando Equalizer è attivato, il campo è evidenziato in blu.

3D (on / off)

Haga clic aquí para activar y desactivar el efecto 3D. Cuando el efecto 3D está activo, el campo se resalta en azul.

Reset

Haga clic aquí para restablecer la configuración predeterminada del ecualizador dentro del perfil seleccio-
nado actualmente.

Profili da 1 a 4

Seleccione aquí el perfil que desee. 
Los cambios siempre afectarán al perfil 
seleccionado actualmente.
Ajuste el sonido mediante el ecuali-
zador de 5 bandas. Para ello, mediante 
el ratón, mueva el control deslizante ha-
cia arriba o hacia abajo. Están disponib-
les las siguientes frecuencias: 60, 300, 
1200, 3600 y 12 000 Hz.

Virtual 7.1

En “7.1 virtual” cada uno de los ocho 
altavoces virtuales se puede reposicio-
nar individualmente. Para ello, haga clic 
en altavoz que desee y, a continuación, 
arrástrelo a la posición.
Para probar el efecto de sala, gire la 
configuración seleccionada hacia la 
derecha o hacia la izquierda. Para ello, 
haga clic en la flecha correspondien-
te situada sobre tráfico. La música o 
los efectos de sonido reproducidos 
se ajustan en función de dónde están 
colocados los altavoces. Haga clic en 
“Restablecer” para restaurar la confi-
guración predeterminada.
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Microfono

Nel menu la voce „microfono“ permette 
di regolare la sensibilitá del microfono 
in 100 livelli. La funzione „boost“ ampli-
fica il segnale in aggiunta. Con „Silent“, 
il microfono viene disattivato.

Effetto

In questo menu, il suono si puó regolare 
in quattro effetti preimpostati. 
Le impostazioni possibili sono:
 • Nessun effetto
 • Theatre
 • Bagno
 • Soggiorno
 • Pasillor

EQ

Cliccando su questo campo verrá richiamata la voce del menu denominata „Equalizer“.

3.  FAQ
Il volume é troppo basso

Se il volume è troppo basso, controllare il volume generale del sistema operativo e impostarlo a volume  
massimo. 

Il microfono é troppo basso

Utilizzare il software facendo doppio clic sull´icona 7.1-Sound-Extension nella barra delle applicazioni e sele-
zionare la scheda „microfono“. Spostare il cursore con il mouse su fino al raggiungimento del livello deside-
rato di volume del microfono. È inoltre possibile attivare la funzione boost.

I
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Avvertenze legali:
Per potenziali perdite dei dati, in particolare a causa di un trattamento inappropriato, SHARKOON non si assu-
me alcuna responsabilità in merito. Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati 
dei rispettivi produttori e vengono accettati come protetti. Come parte della politica di miglioramento del 
prodotto di SHARKOON, i prodotti sono soggetti a cambi del Design e le specifiche sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Le specifiche possono variare nei diversi paesi. I diritti del software allegato appartengono 
ai rispettivi proprietari. Si prega di notare prima i termini di licenza di uso del produttore. Tutti i diritti sono 
riservati in particolare (anche per gli estratti) per traduzioni, ristampe, riproduzione tramite copia e metodi 
simili. I trasgressori sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per la con-
cessione di brevetti o di registrazione.  Disponibilità e modifiche tecniche sono riservate.

Smaltimento vecchio dispositivo:

Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati 
di alta qualità.

Questo simbolo (bidone ruote) sul dispositivo, significa che per questo vale la direttiva europea 2012/19/ 
EU. La preghiamo di informarsi sulle modalità di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed  
elettroniche nel Suo paese. Siate sicuri di fare riferimento alle leggi in vigore nel vostro paese e non 

gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, contribui-
sce a prevenire l´ambiente e le persone da possibili conseguenze negative.
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